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SETTORE I- AFFARI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA
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Oggetto: Gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare. SPRAR

2019. Liquidazione somme alla Fondazione "San Demetrio" Onlus - Caritas di Piana degli
Albanesi. CIG: 7339485F6F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta determindzione sindocole n. 18 del j1/o7/2o19)

il qudle dttesta l'insussistenzd di conflitto di interessi onche potenziale in reldzione ol presente otto

Preso atto che in data OLITO/2OL8 si è proceduto alla stipula della convenzione per la gestione

dei servizi di accoglienza in favore dei soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale
nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare - per un numero massimo

di 24 utenti, categoria ordinari - per il periodo decorrente dall'1 ottobre 2018 al 31 dicembre
2020;

Visto il Decreto del Ministro dell'lnterno n. 20458 del 28h2/2OI7 e relativi allegati, mediante il
quale il Comune di Palazzo Adriano è stato ammesso alla prosecuzione del finanziamento
2OL8/2020 per l'importo annuo di € 306.600,00 (€ 29t.270,O0 per contributo assegnato ed

€ 15.330,00 per cofinanzia mento);

Vista la nota spese prot. n. 1105/19-u del L7lO7 /2OL9, acquisita al protocollo n. 12308 del

3LlO7l2OL9 relativa al periodo gennaio-febbraio-ma rzo 2019 per l'importo di € 54.299,04
Ricevuta n. LO/2OL9 del 17 /O712079 ;

Considerato che la Fondazione San Demetrio, per la gestione del servizio SPRAR non è tenuta ad

emettere fatture verso la Pubblica Amministrazione ma note spese come ha precisato il Ministero
dell'Economia e delle Finanze con risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-05002 del
72/03/2OL5, in q uanto Onlus;

Atteso che:
o la suddetta Fondazione risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali

giusto DURC emesso dall'INPS valido fino al OzhLlzOLg (prot. INAIL L729326L1,;
o la liberatoria antimafia è scaduta il 31.07.2019;
. con nota prot. N. PR_PAUTG_Ingresso_o116955 del 08.08.2019 è stata richiesta

nuovamente la certificazione liberatoria antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D. Lgs.

OGIO9/2OLL, n. 159 e ss.mm.ii. tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) e che la
stessa ad oggi risulta ancora in istruttoria;

o ai sensi del D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159, decorso il termine dei 30 giorni, owero nei casi

di urgenza, immediatamente, isoggetti di cui all'art.83, commi 1e 2, procedono anche in

assenza dell'informazione antimafia, sussistendo il carattere di urgenza dalla necessità

dell'Ente attuatore di garantire iservizi minimi previsti (tra cui I'acquisto di beni di prima

necessità) e I'anticipazione dei fondi è necessaria per la realizzazione delle attività
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progettuali nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia, è sottoposto sotto
condizione risolutiva di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 20Lf, n. 159, nel caso
soprawenga da parte del Prefetto un'informazione antimafia interdittiva nei confronti del
beneficiario;
è stata assunta agli atti dell'Ente la dichiarazione del conto dedicato e degli operatori che
hanno accesso allo stesso ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi della L. 136/2OLO e ss.mm.ii;

il CIG 7339486F6F per il Servizio SPRAR per il triennio 2018/2020 è stato attivato dalla C.U.C.

'Valle del Sosio" in sede di gara;

Visto:

- che il Ministero dell'lnterno - Direzione Centrale per i Servizi Civili, per l'immigrazione e per
l'Asilo, alla data odierna non ha accreditato la somma necessaria al pagamento della nota;

- che è possibile far fronte al rimborso di € 25.000,00 quale acconto sulla rata relativa al periodo
gennaio - febbraio - marzo 2019 con fond! comunali;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della suddetta somma per le motivazioni
suesposte;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il D. Lgs. n. 267 /2OOO;

Vista la L. R. n. 30 del 23\2/2OOO

DETERMINA

. di liquidare alla Fondazione "San Demetrio" Onlus, per le attività realizzate quale Soggetto
Attuatore del progetto SPRAR di Palazzo Adriano la somma di € 25.000,00 quale acconto sulla
rata relativa al periodo gennaio - febbraio - marzo 2019 con fondi comunali mediante bonifico
bancario presso la Banca Prossima filiale 05000 via Paolo Ferrari 10, Milano codice IBAN: lT 58
H033 5901 6001 0000 0152 692 intestato alla Fondazione San Demetrio Onlus;

'di imputare la somma di cui sopra al capitolo in uscita LLO4O52L_ art. 1 imp. n. 384 del
19.LO.2OL7 esercizio 2019 R.P. in voce: contributi per progetto SPRAR,, p.d.C. 04.04.01.01;

. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-tine e sul sito Web di questo
Comune ai sensi di legge;

'di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico
-Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

'di informare che awerso il presente prowedimento è possibile ricorrere entro 60 gg. dalla
pubblicazione presso il TAR oppure entro 120 gg. dallo stesso termine presso il Presidente della
Regione.

IT RESPONSABITE DET SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: "gestione dei servizi di
accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari dì
permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare. spRAR 2019. Liquidazione somme alla
Fondazione "San Demetrio" Onlus - Caritas di piana degli Albanesi. CIG: 73394g6F6F,,
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ll visto di regolarità contabile

APPONE



ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa per € 25.000,00 quale acconto sulla rata relativa al periodo
gennaio - febbraio - marzo 2019 con fondi comunali, resa ai sensi dell'art. 55 della Legge n.

t421199O nel testo recepito con L. R. n.4811991e ss.mm.ii.;
L'impegno contabile assunto ai sensi dell'art.55 della Legge L42{L99O recepita con L.R. n. 48/L991
come modificata dalla L. R. 30/2000 è registrato sul capitolo in uscita L1O4O521-_ art. 1 imp. n. 384

del 19.10. 2017 esercizio 2019 in v^ocehcontributi per progetto SPRAR,, P.d.C.04.04.01.01;

Palazzo Adriano,l\ ??- Od'2.0 t \(^
del Settore
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